CHIARIMENTI AL 21-03-2016 RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIALE ED AMBIENTALE DEI SISTEMI RELATIVI ALLE
PIAZZE DI SANT’AGOSTINO. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE INFERIORE A 100.000,00 EURO

1) DOMANDA: Ritiene possibile, ancorché non indicata nel bando, la partecipazione alla
manifestazione d’interesse mediante invio via PEC della documentazione richiesta in formato
digitale (PDF) con apposte le firme digitali dei professionisti costituenti RTP?
RISPOSTA: SI, si ritiene ammissibile la consegna della documentazione alle seguente PEC:
comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it
2) DOMANDA: In riferimento all’Allegato B dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per
l’affidamento di incarichi professionali relativi ai servizi tecnici di ingegneria ed architettura per le
opere di riqualificazione spaziale ed ambientale dei sistemi relativi alle piazze di Sant’Agostino,
compare tra le scelte da spuntare l’opzione di raggruppamento temporaneo già costituito ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (art. 90, c.1, lett. G) del D. Lgs. 163/2006). Nel caso in cui il
raggruppamento non sia già costituito ma da costituirsi chiedo quale sia l’opzione corretta da
barrare.
RISPOSTA: Appare evidente che per mero errore materiale le opzioni indicate nell’Allegato B non
corrispondono a quanto indicato nel bando. Si provvede quindi alla rettifica di tale Allegato B, che
viene ripubblicato.
3) DOMANDA: In riferimento ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi e nello specifico
alla categoria D04 riguardante l’impianto di acque meteoriche avente grado di complessità 0.65,
chiedo se quest’ultima (D04) può essere assorbita dalla categoria IA01 avente grado di complessità
0.75
RISPOSTA: Non è ammissibile l’assorbimento della categoria D04 nella categoria IA01 in quanto
rientranti in categorie d’opera differenti.
4) DOMANDA: In merito ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi minimi le chiedo
conferma dell’applicabilità dell’art. 8 del D.M. n. 143/2013 per cui prestazioni riguardanti opere di
cui alla tavola Z-1 riguardanti le categorie edilizie e strutture con grado di complessità maggiore
qualificano anche le opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.
RISPOSTA: SI, è possibile fare riferimento all’art. 8 del D.M. n. 143/2013.

